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NOTIZIARIO
CORSO DI ECOWGIA.
Si è svolto a Cagliari nell'Aula Magna del Liceo Dettori un «Corso
residenzialeJJ rindetto -da Italia 'Nostra ;sotto gli auspici !lel iMinistero della Pubblica Istruzione sul tema : '<<Le paludi -e .g li ;stagni ~ostieri della
SardegnaJJ.
Il corso ha javuto una !(lurata di 4 giorni -dal 26 al 30 novembre 1974ed ha ~isto (SUccedersi oome 'docenti, \ad ;orario pieno durante ~l giorno
e sino a tarda {lera, una serie di !illustri competenti .in difesa rJ,ella Natura : Prof. Romagnino, Dr. Chelini, ,Arch. Pratesi, ,P rof. Cottiglia, J]r. ~chenk,
Prof. Massoli Novelli, Prof. 1Furreddu, Dr. .Sanfilippo, Prof. Montaldo, JJr.
Vannelli, tutti con interessantissimi temi, arricchiti da proiezioni di belle
immagini della .Sardegna.
Per J,a ,Speleologia Vw, parlato Prof. Furreddu ;SUlle «Risorse dell'idrologia carsica in 1SardegnaJJ ,ricordando -che, da studi lfecentemente 'effettuati dagli jspeleologi del G.S. fio ,XI, risultano disponibili oltre '150.000.000
di rmetri cubi all'anno :d i l{lcqua 1potabile facilmente utilizzabili.
E' runa risorsa 1che jPUò Jooprire :quasi l'intero fabbisogno della Sardegna per tusi ;civili.
Ammiratissime rsono l,State le !diapositive illustranti le 'grotte con
corsi d'acqua rinterni 1e lle .t ecniche '.speleologiche di misura 'delle !portate.
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ISTITUTO TECNICO MINERARIO "G. ASPRONI" - IGLESIAS

a cura di : Dessi B. - Gessa A. - Pibiri W. - Pischedda A. - Tani F.*
RELA TORE: Dr. Assorgia A.

Notizie Geormofologiche
sul monte Marganai di Iglesias
con cenni sulle mineralizzazioni

Nell'ambito del programma di studi del so anno del corso Minerari, poiché
si sono svolte numerose escursioni di carattere geo-minerario nel massiccio del
Marganai, si lè ritenuto opportuno redigere, da parte di alcuni allievi, una relazione >Sulle •o servazioni compiute.
Poiché ancora •molti degli allievi di questo corso si interessano di speleologia
ed hanno avuto modo di ,chiari re, attraverso esplorazioni in sotterraneo, le
caratteristiche geomorfologiche e geoidrologiche, in questa ricerca è stata data
ampia parte alla morfologia.
Con lo studio delle caratteristiche morfologiche è senz'altr o più facile chiarire
le vicende geologiche che .dal Paleozoico al Quaternario hanno interessato il
rilievo del M. M arganai.
La presente relazione ha lo scopo primo di invogliare i futuri periti minerari a perseverare nello studio della geologia che tanta parte occuperà nel loro
lavoro professionale.
Il Relatore
Dott. Antonio Assorgia

l- OAIRAT'I1ERJ,S TIOHE GEOGRA!FICHE-GEOLOGICHE GENERAU

m Margooad. è i.l complesso montuoso più eleva to dei dintorni di Iglesias,
infatti m~gi!Un:~e 1a quota d'i 906 m. com ~a puntJa San Mkhe~e , a sud, e la quota
di 760 m. a nord con la punta «Su Gn.rboni MaJUl'US». Si •t ratta di un ri!lievo,
preVIailenbeme!I111Je callicarr'eo ed !W·e nte urn'esbernsiorne di ckaa 3 Krrn. a NIQird-Eslt di
I1glesias, a1Lurn~ato irn direzione NE-.SO n:ena parte se ttentriona~e e in direzione
Est-OVlest 1n quena mer1diarnale. I.Ja •catJena montuosa è deLimitata a No11d dal
Rio «Guturu Xeu», ad est d!all Rio «GUituru Far.ri:s Sarmentus», a sud dal'l a piana
amuvionalle del Rio «Cixerri» e a OVlest, infine , dall'la pianura di I ~LesiaJS.
Le falde moillJtuose S ud-occident'ali si racco·r dano bruscamente con la pianura
circa a quota 25'0-300 m., mentre ne1lra par.t e orient-ale 11a rottura di pendio si
*
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trova a quotJa 400 m. circa. !<l versante Sud-occildenta:le è in genere aoolivre ed
a!coident'ato , qrueno orientaJle, pur ripido e scosceso n elU!a parte sommiltaJI<e, è nel
complesso più do:loe ed nntforme e presenta un proHilo concavo. I terreni costituenti iill monte Marg;anai appartengono pri:nJCi'pa1mente ana formaJzione del
«<meta~lifero», che .oosti>tui!sce l'ossatura del dlievo e subordinatameme agl<i soi<
s ti
fill<l<aJdioi ehe af<fiorano 'aJ]la ba,se. Nel<
l<a parte meridi!onale de'l monte affior·a no
g;li scd·s ti si!1UJri!ci (Punta P·e rdu Oerbu) che prob:abiilmente sottostanno a tutto il
oompl:e sso C81Illibrtco. Imrportanbe qU!indi per ·1a dsoliUzione dei prob[<emi idrogeo1og;i<c,i è l<a :sov<rarpposizicme dei terreni carsogeni a quelli impermeabil!i, raJppresentati da 1s.cisti nna:dici, oaloesdsti, scisti cambrici e si!lurilei che deftniscono il
Marg;anai come nn gilg;ante dai piedi d',argi<]~a. I T.app.o rti fra i sedimooti impermeabtlii e qU!eilll<i permeaJbili, in g•e nere, V'ariano da punto a punto: inf,a tti nel·l a
2lOna dii Corangiu de Mari ili passaggio caJ~cari oam'brici - setsbi caJmbrici è straUgrafico: :g;li strati ·h anno dire2lione NO~SE, immersione ad Est, penden2le di
300 - 60°.
Anche a Oa;sa Marti!aJda (quota 200) H conbatto sembra essere strati!gm<fico
ed avviene trami<
t e il termine oaJI<eesciostoso, mentre, più a sud, Ì'l pass<aJggio calcari dolomitki"s'Cisti s·e mbra essere bettonioo. ·L a quota del pa:ssaggio cal<eari-seisti
ca,mbrici 1s i ossen/la 1gener~ente intorno ai 150,200 m.
2 - NOTl'ZI·E SUL CAMBRICO SA:RIDO RIIFERITO IN PARTICOLA'R E
AL MONTE M.&RGANAI. MINERALIZ ZAZIONI
1

2 - l. S11RATIGIM<F1IA
Nel massiodo d'el Marganai a<frf<iorano tutte !<e formazioni d'e<
Jil a serie cambrica. Oome è stato già stabilli<to da 1S. V1ard!a,b asso il Cambrico sa<vdo è costi!tUi!to,
partendo da]l<a base, da:Ua forma2lione de1le arenarie, del «metalliifero» e dagli
sci<sti di OabiJt2la.
ARENARIE - Affiorano nel settore ONO: ad esempio nel 1a 1ooaJ1ità Tinttlll onis
ed tn tutto iiJ se·t tore settentrionale del mass.~cdo del Marganai (Jago Corsi).
METALLIIF ERO - Si riscontra prevallenrt;,e mente in tUJtto i'l ma:ssiocio ed è
composto da roc·c e ca~caree e dolomi-tiche.
'SGISTI DI CkBITZA - La formazione de:gih scisti cambrici è presoote -sia nea
settore Su:d,o.catdentale c:he neUa parte Nord-Est del mrussìaciÌJo . QUJesba form'aJZ<ione si è conservata ·i n strebte ·s inchnali in prurte colmate da depositi aHuvionaili
recenti. F.ra i:l «·metal!lifero» e gli scisti di Oa:bilt2la è interposto i'l memlb.ro dei
ca:laesctsti <ahe affiora nel Vlersante oocidentalle del Marga:n:ai, ad esempi-o, neLla
l<d ca'Htà Clorongiu de Ma,r.i e nel VlersaJntJe ODientru1e, i<n loc:aJli,t à Su OoroVIau ove
i oaJ!eesei!sti assumono caraJtteristiche del tUJtto particolari, sia per ili grande
spes·s ore (<circa 100 m .), si<a per la varietà di f,a ci.e s lito1og;iaa messa in evidenza
anahe dia .diVIerse sfuma,ture dii colore: giaHaJstro chiaro, verdastro e rosato . E'
possibile, tra l 'la ltro, osservare nei ca:lcesdsti frammenti di fossii~i. Caratteristica
i<
nVlec:e comune a tutti gli al<t:ri affioramenti di cal'cesaisti deil:J'I<gll'e siente è !'·i ntensa 1aJmi,n azione e la presen2la nel sedimento della componente oarbonatica. Gli
seisti oamibrtci, al oontaJtto con ca:lcesci<sti, si presentaJno di co[ore grigio,gi<aoJ[<astlro con banchi potenti quaLche decimetro.
Anche nel settore S'1.Ld-occtdentale, come già .detto, e precisamenrte nellle lo1
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cahtà Garraras e S. Lorenzo, affiorano sia i ca:kJescisti ch'e g1i scisti cambrici;
qUJesti si .p resentano di 'c olore v.a rio con tona;lità dal rosso cupo al verde .chiaro,
molto ,l,a minati e ricop-erti dalrle alluvioni del1la valle del Oixerri rid'eribili al
Qura>temari!o.
Olrtre ail Oa:mbrico nel Marganai è presente anche il SHurico ..Mfioramenti di.
rocce rif•erioo~i a quest'ul1timo ~eri-odo si not•a no in tutta 1a parte Sud e precisamente tra Perdu Oerbu e Monte .A!cqrua e proseguono oltre il contatto ca1cari,scisti :a!d E•s t derl massiccio. Gli iSCi!sti siiJ.ur.ici sono di calore v;ario (grtgJio scuro,
rosso ~ia~~astro); i fossirli present·i sono : bmchiopodd (Nicolella actoniae, Dal manella elegantula, Dalmanella testudinaria, Strophomena), crinoidi (Scyphocrinus),
cistoidi (Corylocrinus, Oocystis ) , driozoi ( Berenicea gigantea).
In alcune parti del massiccio affiorano gruppi isolati di «qUJarZii!ti» che preval,entemernte si ri!nvenguno all contatto Ca:mbro-Ordovkiano.
Col t!ermine «quarzite» si intende un deposito silioeo costirtutto prev.aJlenrtemente d!a quarzo all-o stato amorfo o aripbocristalblino . Non mam.oano a:U'dnrterno
del:l a massa geodi ben cri1stallHzZJati con indi•v,i!d!ui cri!stalli!ni ed abi!to prisma:tico
pi!rami1cl!ato. OriZizonti stl-i!oei s:i Dmv;en,g ono .infter<srtratrilfwoaJ1Ji m tutto i[ meta'Hid'ero.
I 1bancrhi sillicei camtteristici del 10ontatto Cambro-Ordoviciano sono spessi in
media 50 m ., presentano colore bi!anco rossa;stro ed includono molti mmerali
fra .ou:i bwite e f.1uorite.
La qurarzi,t e è generalmente amorfa e massiva, presenta bordature varicolori: dail bianco al rossa:stro; tal,vdl,t a nehlia massa siiHoea si osservano v;acuoli di
nobevole enti;t à. !Je quarZitti affiorano nel settore meridionaJle del Marganai e preci•samente daJHa Prunta Berdru Oerbu sino .a;]la .Punta del M. Acqua. L'Ordovioiano
viene a contatto ,c on il Cambrico si•a tramite le quarzi!ti che le puddinghe. Le
rocce ordoctvliane si evildenZiilano per N Loro co1ore, per lo più gi!a;]lasrtJro o gi-aJllo-b.runastro e per i1l debo~e grado di metamorfismo (·fii1ladi) e per i fossili che
compaiono (Scyphocrinus, Dalmanella etc.).
3 - TETTONICA

n massi!ccio del MJte Marganai è s1tato soiJ..lecitato da più c'ich orogenetici che
si rs ono susseg;uiti dal Cambrico aiJ. QuaJternario.
3. - l FA!SE SA!RJDA

Dopo ~~a deposiZiione degU sci!sti di Cabitza H territorio del Sulcis-Iglesiente
viene deformato e sollevaJto da una iase precorritrice deMl'Orogenesi Cawedonian.a:
Fase Sarda che ,a v.r ebbe deformato i sedi!menti cambrici m strut,ture plica:tive
aventi .a ssi prev;allentemente orientati E .O.
3. 2 - OROGENESI CALEDONIANA
Dopo la fas-e cont·inentallte che ha interessato H Suleis-Ig1l,e si•ernte nel Cambrico
superiore, neWOrdovidano si ha una trasgressione marma teviden~Ziata dana presenza di con•g lomerati di trasgressione trasformaJti successi:v:a mente in wpuddinga o!'dov·iciana».
Vi!nondaziane mari!na pros-egue neH'arco di tempo compreso fra Ordoviciano
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e SHuriano; in questo lasso di tempo si sono accumulati sedimenti in facies
nerttiohe e geilitiche successivamente metamorf.osate.
Al,J.a nne del St1uri,a no questi sedimenti vengono deformati secondo st'futture
p!Ji.cati,ve e di·sgtrmtive caratterizza:te dia assi t;ettoni<Ci NS.
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3. 3 - OR!OGENIE,S I ERCINICA
Dopo il •c o;rrugamento crul•e daniano, che avrebbe causato ,anche momentanee
emersioni delil'e zone in esame, la sedi•m entazione marina prosegue per <tutto il
per]o:d!o di tempo Interoo.rso tm ~l D.evcmiano e i[ Orurlbornfe.rio, p:ertodo nell qual e
si è V'eri.filcata la massima intensità deH'orogenesi Ercini<ea.
m corrugamento Ercinko aVJrebbe provo.cato lJlande pieghe ad assi EN,E-OSO
bene osserWJJbilli nel «Post-goth1andiano» del Flumi:nese.
L'effetJto p~ù considerevole delil'Orogenesi Ercilnilca è l'accentuazione delilre pieghe preesi'Stenti, assi E~O n~Lativi aJUa fase sarda che v.engono ulteriormente deformaJti e la intrusione di masse granrtiche che sono osservabili nena 2lona di
Oriddla aJd Est del massiecio dell Marganai.
1

3. 4- OROGEN'ESI ALPINA

Dorpo il corrugamento Ercinico la zona del Su1oi,s -Iglesi,e n,t e permane in una
fase OOIIlJtJirlentrule fino ai nostri giorni e soQo marginallmente ai bmdi di questo
massiocdo paìl<eoZJoiJoo si hanno temporanee invasi!Oni mrurine oome qlll!eJile dhe baJnno generato i depositi lignìtiferi del Sulcis neH'Eooene.
3. 5 - Il Massi!ccio del MargaJnrui può essere schematieamente consider•aJto come
un anUdltnalle rud 1asse molto inalinato immergente a:d Elst.
Da un',aJn,alliJsi più dettagQiata questa struttura a:ppare complioata da v'a rie
deformazioni ohe si sono susseguite nel temrpo. Infatti i fianchi dellll'1anticlinale
del Marg•aJnai si pi'esentano a 1oro vo[ta costituiti da associazioni trasvers·a li di
pi!eghe antic1inlaQiooe e smo1iil1iaJilc:Jhe.
Dove Le deformazioni sono state più intense s'i sono verificaJti sia fenomeni
di sovmscorrtmento, come ad esempio p.r,e sso la g,rotta di S. GioVIanni di Domusnovas, sia di scag,He ·ilnouneatJe nei sedimenti cambrici e silurici aventi vergene~a 1
ad est.

~ gmnde illllter,e sse sono l'e fratture che i!nter essa:no tutte le formazioni del
p,a;leO!ZiOiCO.
QuestJe, che si sono origilna:te in fasi tettoniohe div,e rse, non si possono riportare a:d un uni:oo schema •e non è fadle di sttnguere la fas·e di appartenenza di
di ciascuna di esse per i<l fatto che queste hanno subìto dei ri!ngiov,aJnimenti specie dwraJnte ll'ul~ti!mo eidlo orogen-ettco aJlpino.
T,r a .le maggiori fratture vi sono 1e superfid di scorrtmento e le f,agùie inverse
deWestremo orientale.
!Je lsudlde(Jte 'S uperfioi di scorrimento sono dtsposte a ghirlanda attorno al
m asskcio carbcmatLco dell MargaJn.a:i.
HaJnno un andamento irregoil'a r,e, l'uni>Ca cara:tteri:stica in comune è La ilmmers,i one ve<rso ponente con penden2la varilrubile. MoLte sono le f,agliie che interessano a1a mrussa caJl,c area dolom·i tica; la più importante di esse che si separa da!lQa
zona di CaJnale Bega, è connessa ad aloune 'Ì!mportanti minera~liz2la:zioni. Antioa,
1
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ma ringiov•a nita, è Ja linea di frattura che, con direzione EO, da una parte si
perde nei sedimenti ordoviiCiani di monbe Murvonis, dailil'all;t ra, dopo aver de·v iato
ad OSO, prosegue ftno a Monrteponi. Anche questa linea di frattura è accompagnata .da minerHilizZJazioni.
ImportanZJa come la precedente rives.t e La linea di fra,ttura che entra nella
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zona dii P.,t a Olklistu, con dkezione ES'E-ONO ed esce a Sud di P,ta Fenu Trainu
che prosegue f.ino al mare, a No rd di Oapo Pecora.
Questa ldnea di dislooaztone è sede di minemlizzazioni in più puruti situati
nel «meta;]lifero», nel tratto che ci 'i nteressa, tuttavta corre quasi sempre negli
sdsti di OabiJtZJa.
Un'·aH ra 1krubtum con scorrimento che interessa rispe!Jtiva:mente 1l1e a•r enarie
e i[ oo<m p[esso oal<ca,reo cambrioo oone in m odo da coincidere con l'oose de'll'antiolilnall<e Idea Marganai.
In oo1ncildenza con questa superficie di scorrimento si sono <avute do~omi
tizzazioni e miln<eralizzazioni nonché azioni dinamometamorfiohe che hanno mar·
morizza:to rma parte di «cerotde». Infilne sono da segna:lare numerose fraltture
insedi1a te ne!l contatto .o akesdsti•oalca:ri cambrici dovute ad una tettonica se!lettiva fra rocce a di{,f·e rente competenza.
4 · NOTIZiiE GENIEIM1LI SlJiDLE MINERAIUIZZAZtiONI
Sono .r iportate notizie generaili sulile varie mineralizZJazioni h1!sedi<a te nel Monte Margana1 i1ndka:ndone l'uNcazto:ne e i ca,ratberi ma,croscopid.
Le manif,estaZJioni a milnerali utiH possono così suddivi!dersi :
l)

Mineralizzazioni jiloniane

2) Mineralizzazioni del contatto
3) Mineralizzazioni secondarie da ricircolazione
l) MINERALIZZAZIONI FILONIANE- Sono r appresentate dia m anifestazioni
idmterm3Jli e possono dlassifica.r si in due tipi : fill-oni a barite- fluorite- oa['Cite .
qu3Jrw - gaJJena; fiil oni ad espandimenti a so11o qua:rzo.
Questi fmoni si dividono in tre gruppi:
a) Monte Acqua · Sono ubtca<
t i in corrispondenza de!Ua trasgressione cam·
bro-nrdovidana al contattJo callc ari,scisti, oalicare-qu:arzo; oppure entro il calca,re.
Le f,r a;tture sede d:i milneral1i·z zazioni hanno una di1rezione prossima al meridiano
e sono 1mmerse verso OV1est con pendenZJe variabilli.
b) Punta Perdu Cerbu - Si tra:tba di mineralizzaZ!ioni come le precedenti; sono
tnsediabe in f,ratture che ta1g liano dll contatto calcare-quarzo e quarzo-scisti sempre
iln prossimi<bà del passaggio Oambro-Ordoviciano.
c) Grotta S. Giovanni - Nlel fillone di quarzo, disposto para<
l'lel:a mente alilo sviwuppo lon,gitudinrule della cavità, s•i è insedia,t a una piccola manifestazione a
barilte-g.aJlena. Fi[,o ni ad espandimenti di M. Acqua - trattasi di mineraàizzazion1
a so1o qua<rZJo, che taJlvolba cementa una breccia costituita da e!lemenlti di oaloare
e di sci'sto oompl<etamente silidZ!za.t i. La potenza varia da qualche meho ad alcune deeine di metr·i. !il m3Jg;gi!or'e espa:ndlimento è quello oh:e oostirbuisoe la parte
super•i,o re del M01nte A!oqrua.
d) Marganai - «FLlone A!rgent~fero» a .g-al1ena - cal'Cite - quarZ!o. Trattas'i di
riemp1mento di frattura costituito da una breccia di ·C3Jldte cementata da g,alena,
quarw, dolom1a gialll a. !Ja mineraQiz~azione utHe è gaJlena.

2) MINERALIZZAZIONE DEL «CONTATTO»

Le maniftesbaZ!ioni di questo .tipo sono numerose ed hanno d3Jto luogo ad una
a;tbivi<tà minerari<a intensa svillurppabasi in quattro centri:
a) REIGRAXIUS CONTATTO
b) PERDU CARTA
c) COROVAU
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PALMAVEXI
a) Reigraxius Contatto - Mineralizzazioni piombozincif·e re nel contatto calce-

d)

scisti-caJlcari ca;mbrici. Mineralizzazioni ra ossidati di ~n e Fe e filetti tdi Galena
ricca di Alg.
b) Perdu Carta - Le minerwlizzazioni sono tnsediate nel oaJlcare «'Oeroide» e
sono ,c ostituHe da: g,aJiena e blenda che si trovano in fi'lonceùli ·e venette. T•aJlvolta
isori!entaJte secondo controllli struttumli.
c) Corovau - !Je ma111if•e stazioni hanno giacitura colonnare ubiJcate .i n corrispondenza di Htoclasi a diJrezione Nord-0V1est, Sud-Est e V1erso Sud-Ovest si troValllO .a l contatto caiLcescistioceroide.
d) S. Michele Palmavexi - !Ja caratt·eris-tioa di qrueste minerH,lizzazioni è rappresentaiba dal controllo stratig,rafilco esercita:to a1l contatto 'c alcare,calcescisti.
3)

MINERALIZZAZIONI SECONDARIE DI RICIRCOLAZIONE

Da ciroa un decennio i gdacimenti minerari sardi sono stati interpretati seoondo le moderne v.e dute minerogenetiche. Inf•atti, precedente mente la mag·g ior
parte dei gi,a cimenti sardi era art;tribuita aid eventi leg,a:ti alle intrusioni magmatiche veri!fiJcatesi a segUJi;t o dell'oro~enesi Elrcinica.
A parte iQ f·a t,t o che, secondo studi recenti, La messa in posto dei grani:ti non
è solo da !l!ttll'i>
bu1rsi a'Jil'orogenesi Ercinica ma anche a queUa Caledoniana, la
genesi dei giactrnenti a solfuri può essere avvenuta in •a mbi·Emte sedimentario
(giacimenti sin-sedimentari) suc-cessivamente rimob~lizzati.
La rimobiUzzazione dei g.iacimooti è strettamente Iegata agili eventi tettonici
che si sono susseguiti daJl Paleoznico al Quaterna:rio e che ha1nno interessato le
rocce ·c he l'incassavano.
Una prima rimobilizzazione dei gi!aJCimenti sin-sedimentari oam>
brico-s-i1urici
si è aJVUta con a•orogenesi CaJ.edoniana. L'esempio si può osservare nella miniera
di San Giovanni (Iglesias).
A seguito d!e~l'orogenesi Erdni!oa i giacilmenti sin-sedimentari sardi 'S'Ono stati
anoom rimobill:izZia:ti esa11J1Jando ta partilco1>are concentTazione di aJlcuni sol>furi. Un
esempilo tirpi'co di minenv1izZJaZJio ni secondarie da ri>circola:ziorre si ha coil mempimento deLle cavi.tà carsiche form81tesi in ambiente ,c ontinentale, instaurart;osi a
seguiJto del>l'orogenesi Erc'ini.ca (infatti d!aJI Carbonifero ad oggi non si è avuta
più !l!lcuna immersione dem1a zona in esame).
4.1 - CONCLUSIONI

Nel massic.oio del MaJrg,a nai d'I1gl~es ias sono presenti numerosi esempi di miIJJeDaJl'izZiazioni la cui origine è da attr~bui-rsi sia a f,e nomeni i:droterma:H che sinsedimentari.
Elntrambi i tipi di mimerali~ZJ!l!Zioni sono staJti, nel ,c orso deg.Ji eventi g·eo1ogici, ISUCcessi!v:amenbe modif,ic ati e trasformati, a~meno in parte, in giacimenti secondari.
I mineraJH pre senti che rivestono interesse economico sono:
galena (spesso argentifera)
blenda
barite
pirite e suoi ossidati
calcopirite

A questi si
economico.

accompa:~ano

min•eralli accessori che potranno avere interesse
(continua)
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Contributo alla conoscenza
dei CHIROTTERI della Sardegna
CAPITOLO 2° (')
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA :DELLE GROTTE DELLA SARDEGNA SCELTE
PER QUIDST.A RICERCA, E FISSAZIONE DEI PERIODI DI RACCOLTA

La S'wrd:egma presenta un gran numero ·e v•ari:età di cavità sottorranee naturaqi e arti.fiiCi·aài; se ne conoscono cir.c a 1200, localilzzabe un rpo' dovnnqrue nei so.ttosuolo tsol1ano.
Ho •s•oe1to 1e •2lone di raccolta del materiale per questo •1avoro, tenendo conto
de:Ille oorrdi·2Ji•o ni climaJtiohe e meteorol1og~che dem•e ddv.e se ZJOne. cercando nei limiti del passibille di ridurre, di ci•rcoscrivere queste zone e aàolo stesso tempo ottenere dei rilsull.t•a ti soddis.faJcell!ti.
Le l.ocaJliltà ida me scelte sono .soote nel<l'ordine:
VHlrumass·ai1gia - Borutta - Romana - Perdasdefogu - OHena.
P·e r qlllwnto .r iguarda i periodi di Cllittura, •bisogma tener presente che molte
grotte d'inve rno e buona prurte del·1a primavera son invase, almeno fmo aid un
certo Hm~te, daJm'•a cqua per cui non è cansig<li.abil~e una escursione in tali condizioni senZJa adegru•fllte ,a;t;trezzatwre, aneihe se è proprio questo i1 periodo migiliore per
ia 1racool<ta dei ,c hirotte.ri in quanto, questi ulltimi, sono iln letrurgo •e quindd facili
da prenldere.
Ho ce!'cato di oonci<lirure ~e due cose .effettuwndio escursioni neUe grotte da
Settembre a Obtobre inoltrato.
P·e r qruesto non faci.le lavoro m1 è •s tata necessruria 1a coHa:borazione dei gruppi srp'ell•e•ollo:gd<Oi locald ohe md hanno diato utiili inldi•aaZJiJoni e •assilstenZJa, ed in prur.ticolare dell •«Gl'an .Speo1ogiJco I•gilesi:ente» •ch'e mi ha accomprugna:to in tutte 1e mie
escursioni.
Fra l•e dive!'se zone suiindi•C:rute, non 1Jut<te Ie grotlte viJsilta,te, ho trov;a,to esemp[ari sulb'ito catturabili; in .a ltre, pur essendovene, non er·a no ·a ccessibH[ con
mezzi normaJli di catJtma.
Di segruito citerò qruindi sollo 1e .gro·tJte in cui mi è stata possi•b ile la oaJttura.
GROT'DA iDEI \PIIPIS'TREULI

Da I.gilesi•a s si imibo;cca •l a stDad'a proviJncilaJle che coUega l.a cilttà a Vil'1amassar,gia. Dopo drca tre Km., sull·a desbra .p rima di giungere a lla cantina
soctale, si devia per la stroa1dia che .p orba a Oa:rbon~a •e si continua per circa
* CISSA (Centro lglesiente Studi

~ peleologici Archeologici)

( l) V. Puntata precedente nel n. 11 , p . 3
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l Km. e mezZJo fino a:d una dka.m azione, sulla sinistra, rc he a~ttra:~versa una
fattori!a afrfia.nca~ta ad un nuraghe. P.ercomendo poi una .o arrareccoia che attraversa un cana:l.e, passa~ndo per un po:nrte metal1ico, si giunge ai piedi di monte
«Ollastusr» situa~to ri!n comune rdi VHiaJmassargia e disbante .ctrc·a 400 metri
da:l'l'attuaJlre lri.mi:te di confine tra i[ rc omune medesimo e quel!lro di I gl~siras.
Il monte mgrgirmge una quota massi!ma di m . .175 e la grotta è a circa 30 m .
sul liv,emo del mare.
Essa presenta due ing.r essi dista~nti G'uno dal-l'altro circa 10 m., dei quaJli
uno è irnaJcoessibille ilil quanto ostruito da ciottolii e maJSsi di frrana; l'ra;ltro, per
i11 qua!lre ho potuto accedere a:lil'i!nterno della cavità, .si prre senta non molto
ag~evole perrehé compreso tm terriccio e massi fad!rm ente franab ~li.
GuiaJda~gnato l'i!ngresso, con un sai~to di 4 m . circa, si percorre un breve tr·a tto
in discesa che immette in una saJla vre stibolare, di modeste dimensioni, la quale
non presenta aJrc una formazione, ma soll,o argina umida. Si risale, passando
a destra, per un cunicolo assai angusto, strisciando per ~giungere ad una coocamerazi!one che va via via restringe.ndosi e che viene a trovarsi spostata e ad un
Uveno inferiorre rispetto a~llle pareti pertme.trrali del vesUbolo .
1Si risa1e tra cumuili di arg.i!Lla ,c he rendono virs cido il passa.ggio re rs i prosegue,
in posizione scomoda, fino a che i!l passaggio rs i alll arga e assume forma e dimensioni di sala alta circa 9 m. e larga 10 m . ~con un crostone calcareo sul
qua~le si ergono de·tle st,aJlagmiti.
Ora si può camminare, anche se ch'ini, inconrt rando, ogni tanto, deUe sale
piccole che p ermettono di r ,iacqui!staJTe la posi!ZJione eretta.

E' preferibile catturare .il pipistrello con la mano inguantata.
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Ancora non ho notato alcun pipistrello e già oomindo a disperare di
poterne trovare.
Risalendo per una strettoia, per guadagnare l'Ultima concamerazione de"lla
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grotta, vengo quasi investito da un folto gruppo di pipistrelli ohe, disturbati,
si sono messi a volare.
Una vowta ,g iunto den.t ro la :S!Iil'a (sala del guano), noto che 1-a vo~ta e Ia
parte all>ta deilllie pareti pullll.lllano di pipistre~li, mentre il pavimento presenta
un forte accumu!lo di guano putresoente >Che ospita rm·a ricc.a fauna.
Prima che inizi 1-a cattura, buona parte dei chirotteri ha riguadagnato la
uscita, .i ri>m anenti .stanno ,p er farlo, tuttavia riesco a prendPrne una diecina,
da ptl!Illti di versi.
Gli •ese.mpl.'ari qui catturati formano una colonia unica e assai numerosa,
i cui c omponenti vivono addossa;tii. gH uni agli ruLtri senza la.sciare rilevrunti spazi
di discontinui:tà :81\.lLla voHa della sal•a.
GROTTA DI BORUTTA

:Si arriva :dél.lpprima ruma basilli:c a di S. Pietro di SoTres situata nei pressi
di Borutta in provinJCia di 1Srussruri. Da qui, costeggi:a.ndo un muro che dà in

aperta oaJmpél.lg•n a, si di.s oende un sentiero c'he poi si ·l>asci:a per proseguire su
Ul11 plilliTio di ,c ampagna fortemente inc>l~nato che aggirn una parete rocciosa
straJpiombaJnte ne@Ja q:uaiLe si aJpre La OOJvlità oggetto deitla desordl2lioone.
Alla >g rotta, orientata v>erso il ·p aese ,e distante da esso tn :l inea d'aria qualche
centinaio di met-ri, fa da corona U.na fitta vegetazione che nasconde l'ingresso.
L'ingresso .principale, allito ctrca <5 metri, presenta un deposito, nell•le pareti,
di residui org•a nki dovuti senza dubbio >811 fatto che la cavità r~sulta abi•t ata,
neHe pareti vrossime aLl'mgresso, da diversi volatili che è possibi>le osservare
ogni .quall vdlt.a qualcum.o 1s i avvicini. Superato quailche metro, la volta si a:biba:ssa

14

e sul pav-imento si notano deUe buche, in 1cui sono stati trovati dei cocci di
interesse amheologioo, 'c he iindioano come .l'a ·g rotta sia stata abitata dam'uomo
in epo.c he precedenti.
Nel! complesso tutta l'a cavitJà è oostituilta da una •s erie di sa:l.oni il cui pavi,menlto è ricoperto da una enorme quail!tità di guano sua quale si affonda di
parecchi iOenttmetri.
La grotta rtsuHa •a bitata da parecchie cenltina·i a di pipistreUt raggruppati in
diversi 'p unti ad altezze Vlariabili.
Glli 'e-semplari da me oaJttumti prov•e ngono da diversi punti ohe distano 200 m .
circa dam'i:ngTesso, pur 'e ssoodovene anche in punti più prossimi a!}l'e.sterno .
La cattUTa è stata possibil1e sono nei punti •suindiocati perché i chirotteri
erano accessibili, mentre in altri punt·i diff.iicoiltà di v'arto g·e nere non me ·l 'hanno
consenti'to.
Un .e1emento degno di nota è rahe qualche esemp1,are, pur disturbato di"Jerse
volte, ltl!On acoenltl!ava .all•c una r·e azione evidente. No nostante ciò, dopo essere
tornato ne1lo sbesso .punto dopo drc•a mezzora, non vi era traccia di nessuno
deg1li esemp~ari prtma osservati e disturbati.
NeJJl'ul<tima :sal.a deHa grotta, in cui vi è l'a massima idepostZJione di guano
e massima concentrazione dd Ohiroti!Hri, ho dovuto limit·a r•m i ad osserva:re .p erché
la vollta, al<ta circa 10 m ., non mi ha consentito ·l a cattura.
Gli esempl1a ri c·a tturati ·e rano per lo più ilso,l ati.
GROTT·A «IS A!NGURTIDROSOIUS»
La grotta si trova a·lil'·iJnterno dell territorio f,acente parte de1 Polttgono MissiHstilco Interforze di Perdasdefogu. P·e r poterv'i accedere ho do.vuto chi<ede re ia
autorizzazione a chi di dovere e depositare all'ing~resso .i miei documenti.
Da PerdaJsdefogu, dopo circa 20 minuti di auto, percorrendo la strada per
1a ptsta d'aerei, sono giunto suQU'•alltopiano dinanzi a.l monte Gardtga, a quota
460 m. ciorca, dove si trova r~a g.r otba in ogg~etto. Essa ha uno .svi'l uppo oonos·c iuto
di 38115 m., ma è ancora in esp:J..omzione; si apre al termine di una breve forra
incrsa nei caJkari eocenid. L'j)n_g-r·e sso ha ·s ezione grossolana;mente 'a triangolo
i's oseel'e ,c on base di m. 5;50 su1il',aJlveo ciottnlloso, ed altezza di m . 12,50 e così
conti!Il!ua per un buon centinaio di metri, facilmente peroorribi~i a piedi nelil'a
stagione asciutta, ma:ntene!Il!dosi sempre abbastanza rettm•t neo e su per giù al
contatto fora arenarie ·e ca~oari.
P.resto si trova un sifone, ·Che pHrò .si .può ag.gi·r are sulla sinstra qualohe
metro più in all to: ·c osì a,J..tri <tre sifoni ohe si incontrano neiJ:lo spazio di 400
metri, 't utti .ag1gi:rrubili .con n !J.<atitv'a f•a cill ità. Si :arrilva così dopo circ·a 700 m. di
percorso .ama da:r,s ena. Oltre questo punto non è più possibtle procedere a piedi
ma occorrono !battelli o murtie di sommo2'1zatori.
Ho quindi limitato 1'a mia escursione a1 primo tratto facilm·e nte percorribile
suna stni,s tra del .co:r;so d',a oqua i:nterno.
In pertodi ,p reeedenti mi era ·s tato seg·naJlato un numeroso insediamento di
chirotteri, specia;lmente neQ primo tra:tto deJila grotta (primi 100 m.); tuttavia
io non ho t.roV1ato a1cun esemp[,are per ail•m eno 500 m. da;H'i:ngresso, nonostante
fosse presente del .g uano ,c he però era seeco e quindi non recente. Verso la fine
del percorso (dai 500 ai 600 m.) ho .cattumto qualtohe esempQia re dalia inconfon-
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dtbile foglia nasale propria dei Rinolofidi. Dai 600 ai 700 m. ho oatbura,t o ~l resto
d ei campioni: in una sala di medie dimensioni, .su11la volta, ho potuto notare
la presenza di un buon gruppo, non m oll to numeroso tuJtlt avia, di pipi<strel'lii alddossa:ti ,gli uni .agili altri ad un'aJtezza di 4 m . ci1rca dal suolo. Mi è stata possibile
[a cattura perché di:sponevo di un'•a:sta .!lJllungabHe, sormontata da un retiro,
che arrivava comodamente a quella altezZJa.
GROTTA DI MONTE MAJORE
.Percorrendo La strada pr·owncù<ail,e ohe si dipar.!Je, a 2,7 Km. da Itttiri, daJJa stataJ1e n . 113·1 b~s si .gi!linge a 4 Km. da Romana, ad occidentJe di Thiesi, alla cantoniera Ohessa-Muri nelle pendici de[ m onte Frusciu, altopi•a no O!lJl!caJreo miocenico
.r toco di fossi-li lameLltbranchii .
.Ml'ail.t•e zza di ci>rea 47'5 m . si !1JPti1e l>a grotta su un pi<ano<m ritooperto di e1oi:
proprio sopra l'imbocco detl~a grotta si .p resentano «ripari sott o roccia» che
aJncora o.g,gi sono utilizzati dai pastori. La grotta fi!no ad epoche rel<aJtiv.amente
r ecenti è stata sf<ruttata per ill guano, us·a to a seopo agrario. DaiH 'ingresso si
penetra nella pri<ma graJnde saJla !l!ttraverso un passaggio inolilf11ato ottenuto con
un rudimentaJLe terrapieno, i cui massi sono ricoperti da un sottile strato di
[khen1e v•e rde.
NelLa prima grande sala, a pavimento piano, .lo s·t ilnkidio è poco intenso;
1a voLt•a presenta poche stala,t tHi e si nwcorda al pavimento con pareti i<ndirnate
o quasi lilsce. P.rocedendo si incontra un piccolo ri<liHvo, a forma di grosse caJnd eLe, segnante l>a separazione d elLa prima sal>a dal r esto delila grotta ohe s'inclil11'1!l
notevo lmente ed i:l cui pavirùento, ricoperto di guano e fa>ngo, è ba>g nato da un
fitto stitl<licidio. V<erso destra la parete è continua ed irregolare; a sinistra invece
lungo .l<a parete corre un cunicoLo profondo quaLche metro , in oui dail Maxi.a sono
stati •e seguiti degli scavi archeologici con ill prof. lii11Hu. I cunicotli sfociano in
aJnguste salette le cui volte solo raramente .consentono la posiZJione eretta. P·roseguendo 1a discesa a dest ra l<a parete presenta una curva a 90° indi procede
retti<linea sino in fondo atma grotta; \l ungo la parete a sinistra si apre una grande
sana a cupoLa co:l pavimento mo>
l>to tnclinaJto e scivolloso: in questa salla si osserva
qrua;Lolre ntcohia irregola1re.
Si giunge <a:ll'ulltima parte deHa grotta percorrendo uno stretto passaggio
compreso tm Qa parte .sinistra v-e.r ticalle ed un cana1le che, in periodo di pien·a,
è tl le:tto di un corso sotterraneo e l'acqua, olre v.i corre e che successivamente
ri:Sitla,gna, ha cosbrudibo concrezioni a fog1gi1a di grandi v,a:schebte abtorni~te da
wmiorogJours».
La g-rotta ospita una numeros·a co~oni.a di pip.istreG'l,i, i quali sono un po'
dovunque, distriobu1ti in ce!'te zone p referenziali (in genere le p s;rti più profonde
d eHa grotta).
Questo part1co1a:re l'ho notato la prima votl'ta che ho visitato <
l a grotta;
quando però, Ia vo1ta :s ucessi·V1a, SOìno andato per La oa:ttura, ho constatato che
emno presenti .solo aJl•c uni esempllari isotl ati: quatl ouno acoe.ssibill<e, appeso cioè
aJd ,aJJtez.ze raggiungibilh con i mezzi di •cui di1s ponevo, altri imprendi'bìli.
Evidentem ente nelLa grotta deV'e esistere qua1Lche passaggio, dove possano
accedere i pi.pis·treLli m a non l'uomo, che conduce a quaLche aJltra coneamerazione
non aJncora sooper.t a; o:p pure che p er sViernare predtligJaJno un'a!ltr·a grott a dove
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le condiziona interne sono più
rare soiltrunto 3 esemplari.

favorevor~i.

P.er questo motivo ho potuto ivi cattu-

GROTTA «SAS PALUMBAS »

Da grotta, oggetto de1la descrizione, è situata sulla cima d erl m onte Corrasi
in comune di Oliena.
Da 01iena, situata a 37•9 m. swl livEI~lo del mare, si saJ·e, con mezzi motorizza;ti, attraverso [a stmda provtn:cira.l•e e una str.a:d:a bira nca, a quota 1463 m .; da
questo punto, a pi,edi, dopo ciwa un'ora s·i giunge .aJ1loa grotta sutndica:ta.
Essa si presenta con un ingresso a pozzo de!Jre dimensioni di m. 2 x 3. Si
accede allil'intern:o con uno spezza;ne di sca~a. poiehé bisogna superar e un saloto
di pochi m ebri, e si giunge in u n .saJlune di frana di enormi dimensioni.
La ca,vità prose.gue oon diverse di,r amazioni ohe si snodano tra i m o•lrt i massi
di f·ra;na dvi presenti.
·S i rnotano, in all cuni punti, deUe colate oa.l,ca:ree con va.s chette di piceole
dimensioni in emi si raccoglie l'•acqua di •&tillrl iddio, ben nota ai pastori de•J111a 2lon a.
L'ra;ltez2Ja del.a v·olta in questo salone si aggira, ail centro, intorno agli 8 m .,
<a bbassandosi irn corrisponden2la dei prmti di ra-ccordo con le pare,ti.
Ho qui .tJrov,a;to akuni esemplari di chirotteri in uno stadio di semi-<1eta:rgia.
Dopo e•s'Eer!1sd aJàJàJenrtmruti in str e·bt.i prars;s,arg,gd f,rarnosri ci si inoHma in strette di'adasi disc-endenti che ogni taJl!to darnno luogo a conoamera:zioni di modeste propor2lioni, dove è stato possibirle catturare qua.l1che a:ltro esemptrur e che, al pari
degm aJLtri irnoontrati, era isolato e in letargo.
Durante l'iesplorazione non ho potuto osservare apprezza.billi quwti>tà di
guano, ohe faoessero dedurre un insedi.amento stabiole di pipistrelrli .
L'esoursiorne rnon è stata c-ondotta fino al termine delLa grotta (tra l'·a;Hro
·wcora ri n esplorazione) perché si presentava rm o1to periedlos•a per ],a presen2Ja
di ma;ssi instabilli.
Si pensa che comunità numerose di chirotteri siano reperibili neglli ambienti .p iù interni.
(continua)

NOTIZIARIO
·G RUPPO NUOVO, SPELEOLOGI VECCHI
E' sorto ad Iglesias un nuovo Gruppo Speleologico:
C.I.S.S.A. (Centro Iglesiente di Studi Speleo-Archeologici) via
F. Crispi, 3 - 09016 Iglesias (Cagliari).
Buona parte dei componenti sono speleologi veterani che
hanno alle spalle 'Un buon decennio d'attività come soci del «Clan
Speleologico Iglesiente».
Il nuovo Gruppo, la cui specializzazione è indicata nello stesso nome, fa parte dell'organizzazione del Gruppo Speleologico
Pio Xl.
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S p e le o Club Dom u 8nova8

Abisso del Fungo
SCHEDA CATASTALE
Catasto Sardo
Regione
P rovincia
Comnne
Località
Oartinra IGM
OoonNna.te ingresso
Quota
Profondità masstma
Rill,e va tori
Gruppo
Data r~lieVlO

SA / CA 1112
Sardegna
Cagliari
Domusnovas
Monte Nieddu
F. 225 III SE
390 22' 2"; 30 51 ' 12"
607 m. s.l.m.
m. 202
Steri, De Marchi, Podda
Speleo Club Domusnovas
5/ 6.4.1974

INTRODUZIONE
Già nell'agosto del 1973, l'abisso del fungo fu esplorato, seppure parzialmente,
da alcuni soci dello Speleo Club Domusnovas, i quali trovarono tale grotta molto
interessante sia come costituzione, che come profondità. Purtroppo con rincrescimento dovettero abbandonare l 'esplorazione per mancanza di tempo, materiali
e uomini d 'appoggio, ripromettendosi di ritornare all'attacco in futuro.
E ' così che nei giorni 5 e 6 Aprile 1974, con una squadra composta da 8 uomini tale esplorazione fu portata a termine, con un tempo pessimo che pregiudicò
le operazioni di recupero degli uomini e materiali al termine di un estenuante
lavoro.
Dopo l'esplorazione, si resero noti i risultati tramite un articolo sul quotidiano «L' Unione Sarda»; a causa di questo articolo sono saltate fuori diverse polemiche riguardant i la fotografia stampata sul giornale e la profondità dell'abisso.
Polemiche che, mi rincresce dirlo, visto le persone che le hanno portate avanti
( persone che tra l 'altro stimo e ammiro) , sono a dir poco puerili oltreché nocive.
E' doveroso quindi dare qualche delucidazione in merito. I nnanzitutto la jatografia stampata sull' Unione Sarda, non .si ha alcuna difficoltà ad ammetterlo, non
è di proprietà del Gruppo, poichè non è la foto 'che demmo per essere pubblicata
e qu indi, per un errore di non si sa chi ma probabilmente della redazione della
Unione Sarda, è stata pubblicata una foto di proprietà di un altro gruppo; ma
tutto ciò è accaduto a nostra insaputa.
In quanto alla profondità: il rilievo è stato fatto da esseri umani e come tali
soggetti a sbagliare, ma un errore di 50 m t . sembra un pachino troppo, se si
considera che il ns. gruppo effettua le misurazioni con la cordella metrica e non
con l 'e lastico e che poi non si è tatto ancora prendere dalla mania della caccia
al record (chi vuole intendere intenda! ) .
Nessuna esitazione nel dire che il rilievo ha delle lacune per quanto riguarda
il ramo del tango; lacune comprensibili poiché rilevato speditivamente dalla squa-
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dra di punta al termine di un duro lavoro. Il resto del rilievo è stato, infatti,
ricontrollato nel luglio del 74 in occasione di una spedizione effettuata in collaborazione col Gruppo Speleologico C.A.I. di Perugia, ed i risultati hanno dato una
profondità di mt. 194 senza considerare una prosecuzione dell'abisso che ci porta
a superare (per ora solo coi sondaggi) la quota da noi pubblicata. Per cui riteniamo che ogni polemica dovrebbe essere chiusa mirando piuttosto alla collaborazione o almeno alla coesistenza pacifica.
MAURIZIO DE MARCHI

ITlNE,R ARI IDD ORIENTAMENTI

iDalil'a S.S. 1,30 si .devia verso ~la locallità turistica della1a grotta S . Giovannd.
Oltrepass·a ta quest'ultima si prosegllle sino al bivio che drsta da!Ll'imbocco Nord
deiLla grotta cilrc·a 1,5 Km.; percorsa La straJdia a destra si aLtrepassa l',azi-e nda avicoLa !per ~a:rriVIare poi aUa 1looaHtà Barrasoiutna. Circa 200 mt. prima deàiLa miniera
omonima 1Sd 'Svollita a sinistra .in pross-im~tà di un fo.rno di cake diToccatJo . La stradia bi,a nca prima e il senti-ero ,po~ conducono ad una v.eochi1a mtni,e ra abbandon~:~Jta.
SubiJto dopo rle ditscariche, ci si adidenrtra in una f-oLta v-egetazione e successivamente ,s i rilsaJle un ampio banco calcareo, 'a11a cui somm~tà si trova ~l'abisso
del fungo
M DE MARCHI
DESCRIZIONE IDSTERNA
L 'Abisso del Fungo si apre in un banco .calcareo metalli/ero risalente al Cambrico medio, alla quota di 607 mt. circa s.l.m.
Tale rilievo, intensamente fessurato e diaclasato, è ·c omposto da calcare ce"
roide sulla .s ommità e poi da calcare marnoso granulare spesso trasformato, sia
superficialmente che lungo le fratture, in dolomia gialla.
Gli strati si evidenziano con un andamento pressoché irregolare; le rispettive
inclinazioni oscillano fra i 50°-700 circa con immersione a w.
L 'idrografia superficiale è assai poco sviluppata, in quanto il rilievo di Monte
Nieddu è interessato nel suo insieme da un unico impluvio, conosciuto come
«Gutturu di M . Nieddu», irradiandosi dalla falda SW fra M . Nieddu e Punta Farris . Il rigagnolo ha andamento circa Sud-Est e si immette nel Rio S. Giovanni che
attraversa più a Sud la grotta omonima.
La zona circostante la grotta, come del resto gran parte dei rilievi in prossimità della cima, è costituita da rocce carbonatiche fortemente interessate dal
carsismo superficiale.
Infatti la presenza di campi solcati e micro-lapiez mostrano che le rocce sono
state .l ungamente dilavate e solubilizzate dalle acque meteoriche, conferendo
quell'aspetto cariato e tormentato che è la tipica morfologia dei Karren. Anche
da un'occhiata superficiale si può dedurre l'alta calcimetria del calcare, in quanto
i campi carreggiati che si rinvengono nella zona sono molto accentuati .e taglienti.
L 'andamento sub verticale degli strati ha favorito, lungo il corso dei vari cicli
orogenetici, ,l a formazione di ·c avità a sviluppo prevalentemente verticale, come
appunto l'Abisso del Fungo.
WLADIMIRO PIBIRI
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L'imboccatura

dell'abis-

so de·l fungo (a sinistra
si vede

uno speleologo

che inizia

la discesa) .

NOTE DI CRONACA E SPLORATIVA (Squaidra topog•rafiJoa)
Flaceva veramen•t e piacere i!l f.uoco in prossimi•t à deH'~ngresso dell'-a:bisso;
Pietruccio, CaJI'letto e Francheoo erano scesi 1già da un'ora e non vede·voano né temevano oome noi il ci>elo sempre più scuro e minaccioso. Giorgio e Franco mangiavano come J.Juvi affamati.
Io in1Janto, assi.e me ad Antonio, mi accingevo a prendere le coordinate deù:lo
ingresso e quindi scendere con un po' di emoztone neltl'aJbisso. La prima sosta fu
nel pianerott.toil.o a - 10 mt. ma subito fui chiamato giù con urgenza dalla squadra
di punta. In breve tempo di:scesi i>l pozzo, però non arriv-ai filno ai miei compagni
che stav1aJnO d roa 1•0 mt. più in baJSso perché seppi che le scaile si eratnJo sfHate,
pur·l:!roppo, d!ai fissaggi termi>nal'i e F.r ancheco, ill mallc·a pitato a;l momento, poteva
baciare con devozione 1a corda di sicura 1che •lo avev·a tm1ttenuto da una spiacevole
caduta IIllel vuoto .
Così m~ fiermai in un pi•a nerottdlo piccdhlssimo che mi ·o ffrì una. . . salubre
doccia fredda (per .t enermi •svegilio •tutta la notte); i:n taJle punto dov•e tti effettuare
diverse operaztoni di reoupero e ria;gga;ncio dehle scale per poter poi raggiungere
i miei compagni •abla base del pozzo.
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Dopo esser arrhnato al fon!d!o del .p ozzo salutai ·l a squadra di punta <che iniziava ~a ·f atidica esplorazione; in breve tempo .J.e aoro voci andarono attenuamiosi
ed intorno a me si creò i~ .s.tl,e nzio più pr.o fondo disturbato so~o da:~J.o :stHliei:dio
che inV!esUva irl pozzo. Illlltanto mi ,c ostruii una comoda po:l>trona ,non proprio .i m·
bot;tJi!ta, e :s eduto attesi Antonio, che mi rag-giunse dopo 1·5 minuti circa. Insi-eme
inizi'cllmmo a stendere la prima parte dell rillievo .
'
Intanto F1abi:o Schirru (<
u na nuov·a 1leva del gruppo) discendeva con un po' di
dif.f.ic~tà il pozzo e ci r ag,gi,u nse stJanco e sudato dopo ei:rca 30 minuti. Giorgio
daJN'aLto ci informav:a che aLl'esterno infuriava un violento temporale che li teneva tappati .sotto .1a tenda de'l oampo: s-tabiUmmo di avere contatti con <
l a squadra esterna ogni 15 minuti re così ci sal'Uitammo.
·EJ11ano drca ae 3,4:5 d~l ma!Jtino quanido ~sentimmo Ie voci lontane dei compagni deLla squadra di pu!Illta ed aHe quattro del mabti!no ci riunimmo insi·e me neHa
«Siala del I10nzino» (,oosì 'c hiamata da Antonio che trov·ò una concrezione assomi·
gtlianlte :ad un cavaJllo stanco col ·co:~lo .abbass·a:to). Qui consumammo quasi tutte
·l e r,i sorse •m ang·e recoe oon grande appetito. Dopo che fummo riposati e sazi,
riprendemmo l''e splorazion•e ed iii -rVHevo; Carl<etto passò n el:lla squadra •b opogmfica
e Fabio in qrueltla di punta, ohe •aJveva già concLuso il suo J1avoro . Comunicarono
di ave·r 's coperto una sawa riocam ente •COncrezionata nella quale era presente i1l
«Fungo» <
b ianco candido che avrebbe poi dato 11 no me aJa,a grott:>.. Era veramente
suggestivo l 'ambiente di tale salra, rnell'l 'aho deUa quale si notava C'hiaramente il
live Ho dei! lago che occupav•a quelil 'ambi,e nte ·c hissà quanto tempo fa. Inbanto netlre
diverse rs~ette dove o rmai <
Ci •er&vamo trattenuti più di un'ora l'ari'a si era fatt;a
pesante, e si era formata rma fittissima nebbia -con scarsa v1sibilità.
~erminammo i.l rilievo •e inizi<
a mmo la dura ri•saJlita ; .l<a stanchezza ed il sonno
si f•a oevano a'VIanti a grandi passi, e qual<ormo parlav'a di bagn·i oawdi •e soffi.ci letti
sui qua;li dormi•r e per 24 ore di fill·a to . Ben presto la sonnoll<enza scompar.ve nuovamente per l1a:sciar posto ame dure dsa:lite in cordmo ed a1Je u Dtime docce di
acqua fresca. Finalmente verso le 6 del m attino emV1amo riuniti alLa base deJ
pozzo ohe .ci avrebbe condotto ·aJHa luoe del giorno . .Le voci di Franco e Giorgio si
sentirono daill'es,t erno e notammo subito che 10 sttLlicidio che inv·e stiv<a H pozzo
era più ·Lntenso a causa deL1Ja pioggi'a caduta durante la notte. Le dif,ficolrt à furono
infinite: basti pensa:re che Ca;rletto, fermo per quasi un'ora tn un pi:anerotto:lo
al buio, si beccò quasi una ,polmonirte a causa del violento stitli<Ci<dio che inzuppò ·
i suoi tndumenrti. Per fa r1a 'breve, a!Ue 13 di Sa:bato ·6 Aprtl.e :l'ul,timo uomo (Francheco) :v-enne fuori daLl'abi•s so dopo 18 ore di duro Lavoro. Quando <
aJ11'esterno
(dopo aver man.gi!ato e d .e ssermi ripos·a to) f.e ci un ·C.alcol.o approssimativo della
profondità e sta;bì1ii che questa si agJgimva sui 200 mt. sui vis•i stanchi e spon~hi
d!ei componenti ae .squadre brirl<lò un l<ampo di ISOddisf<azi:one per l'ard!Uia <C onquista.
M. DE MA'RCHI
DESCRIZIONE IINTERN A
L 'abisso del fungo si apre a 607 m . s.l.m. alla sommità di un banco di calcare
metallifero del cambrico, sulla destra di una modesta .depressione dove confluiscono, in caso di precipitazioni, due esigui ruscelletti d'acqua, che danno alla
grotta la funzione di inghiottitoio.
L 'ingresso, di forma pressoché ellittica, ha le dimensioni di mt. 2,4 x 1,6 e si
scende con queste dimensioni per 10 mt. circa arrivando ad una saletta ( p.to 2
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Sul piane rottolo , a 10 m.
di

profondità •una sosta

per il rilevamento .

del r.t.) che si affaccia sul pozzo chiamato «La voragine della Gloria». Di qui lo
ambiente si allarga notevolmente assumendo una torma sub circolare ed arrivando ad un diametro max. di 16 mt. circa.
A 10 mt. dal tondo si nota un ambiente abbastanza vasto e concrezionato: la
parete W del pozzo è costituita da una grande colata ricoperta da uno spesso strato di fanghiglia. Lo stillicidio è molto abbondante a causa del calcare molto fessurat o.

Arrivati alla base del pozzo (p.to 4 del f.t.) occupato dal classico «cono» si
continua in direzione W in un condotto inclinato, che ha una sezione trasversale ·
a form a .d i U rovesciata con le pareti ben levigate e caratterizzate dalla presenza
di cupole di erosione dovute a turbolenza. Per circa 20 mt. ( p ti 5-6 del r.t.) la
volta è costant e sui 4 m t. come del resto la larghezza.
Il condotto s'inclina maggiormente in corrispondenza del p .to 7 e la volta
inizia gradualmen t e a innalzarsi e i ,concrezionamenti si fanno sempre più potenti
riuscendo anche a camuffare la morfologia dell'ambiente, il quale si allarga fino
a 8 m t . <Circa, e gira a destra allargandosi ulteriormente dopo un restringimento
(p.ti 8-9-10); in questo ,a mbiente la presenza di superfici di .discontinuità (litoclasi-
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che .e d 'interstrato) ha determinato la formazione di un condotto .a sezione
ellittica. L'inclinazione originaria 1si attenua (p.ti 10-11) e la volta si abbassa fino
ad 1 m. circa (p.to 11).
A questo punto la grotta riprende l 'andamento precedente cioè in direzione W.
Dopo un percorso di circa 40 m t . (da fare con l'ausilio di una corda poiché il
pavimento, costituito da colata alabastrina, è ricoperto da un velo d'acqua che
lo rende molto scivoloso) lo stillicidio si fa sempre più violento fino a sembrare
una fitta pioggia ( p.ti 12-13-14-15). A questo punto una ulteriore discesa più ripida
ed infida delle altre ci conduce in un ambiente più vasto (p. ti 15-16) dove confluiscono le .acque di percolazione e, sotto forma di un ruscelletto, precipitano
dopo un dislivello di 15 mt. circa ( p .ti 17-18) nella «sala del ronzino». L 'ambiente
è abbastanza vasto, la volta è alta circa 25 mt., si sente l 'acqua scorrere e precipitare in un ennesimo salto. Alla base del p.to 18 si apre un pozzetto che conduce
ad un ambiente sottostante particolarmente attivo: caratterizzato da nude lame
di roccia, stillicidio violentissimo, e vistosi fenomeni di crollo.
In questa parte potrebbero trovarsi delle probabili continuazioni. Vi sono
anche 'due pozzetti paralleli ( entrambi ciechi) di 15 mt. entrambi; differenti però
come .c ostituzione. Uno infatti è interamente ricoperto da colata, mentre l 'altro
si sviluppa nel nudo calcare e presenta molte asperità; in quest'ultimo precipita
molta acqua, che però si perde nella frana che occupa il fondo. Tornando alla
sala del ronzino e affrontando una sempl ice risalita di circa 5 mt. si arriva all'ingresso ( p. 20) della Sala del Fungo ( p. 20-21 -22-23-24) molto suggestiva per le sue
concrezioni. La sala ha il pavimento molto inclinato ed ha le dimensioni di mt.
35 x 10 e la volta sui 12 m .; sulla .v olta si nota poi un camino (non visibile nel
rilievo, poiché scoperto nell'Agosto del 74 nel corso della uscita col G.S. C.A.I.
Perugia) che è stato risalito per drca 5 mt. e continua per parechio. In corrisponden za del punto 23 è stato poi sfondato un diaframma stalagmitico, che
ha rivelato l'esistenza di un pozzo di 25 mt. circa non ancora disceso per la ristrettezza dell'ingresso (anche questa scoperta è stata fatta in Agosto).
La Funzione della «sala .d el fungo» era chiaramente quella di bacino di raccolta delle acque che interessavano la cavità ( le quali dovevano essere in quantità ingenti, viste le dimensioni della grotta): lo testimoniano i livelli lasciati dalla
acqua sulle pareti. Oggi è allo stadio fossile, come conseguenza dell'approfondirsi
della rete idrologica.
Passiamo ora al ramo del fango ( p.ti 25-26-27-28-29-30) che è stato rilevato spedita mente dalla squadra di punta nel 5-6 Aprile al termine di un estenuante lavoro; quindi non è preciso come dovrebbe.
Per arrivare .al ramo del fango si scende per circa 5 mt. e ci si trova di fronte
ad un meandro con volta a U rovesciata e pareti terrazzate derivate, probabilmente, da un condotto tubolare semplice per evoluzione in seguito a scorrimento a
pelo libero e variazioni di portata. Il suolo del meandro è costituito da uno spesso
strato di fango; in questo scorre il ruscelletto precedentemente indicato e si
getta in un inghiottitoio (per il momento impraticabile) dopo circa 20 mt. di
percorso accidentato.
Anche il meandro continua ancora per una quindicina di mt in una risalita
a lieve pendenza, dopodiché diviene impraticabile a causa di una strettoia, che
però lascia vedere la vastità dell'ambiente retrostante.
Di fronte, quindi, a tante prospettive di continuazione l'Abisso del Fungo si
può considerare tutt'altro che finito .
ANGELO NA!S'EUDU
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Onorlo t•earlni.

Soccorso Speleologico Sardo
Negli U!ltimi anni la speleologia ha mggiunto un notevole sviluppo in tutta
Italia.
~d essa si ,s ono accostati numerosi giovani ed i gruppi che efftettuano «uscite
spe1eo1ogiche» sono aumentarti. TUJtOO ciò ha creato una seri·e di nuovi problremi.
Di'\'ersi incidenti hanno funestato più v·ol~te ill corso de!Ue esploraz~oni ipogee
e ne g~Li anni 1964"6·5~66 ben 9 giOVlani hanno larsci.ato Jra 1loro vit a neHe grotte. Da
al·I om passi da girg ante sono stati f,artti nema organizzazione d er! c orpo di soccorso
spel:eologico, oo11Leg,a to col Socco.r so &!pino dea Olub Alpino It'lliano . La denominazione di taLe organismo chiamato «Eralldo Saracco», ci ricorda r.i•ncirdenrt e nel
quaJ!e !:o spaleologo di Torino perse loa virta ne11a grotta di «Su Anzu» in 'Sardegna.
Neall 'Irs oll a però ancora non esisteva una strut:tum di soccorso nonostante [a
nostra rerg.ionle rsi!a crne't a di rirce rclh e e di campargne, oLòre e'he d!ei g~ruprpi sardi,
anche d!a parte di or·g anizzazioni spe1leologi!che dEr11a pen~sola e straniere.
Anche da noi il numero de@i speleot!ogi. e degli «escursionisti speJeologi» è
not·e volmente aumentato. E ' quindi assolurtamente indispensabile l'esistenza di
squadre ad!diestrate, capaci di intervenire con perizia tecnica oltre che .c on saggira
prudenza, ano s·c opo di salvaguardare la sicurezza di chi opera nel mondo speleologi-co che, con sempre magg:i or·e probabilità, può trova rsi nella necessità di dover
essere soccorso.
Esiste quindi una sempre più eLevata potenzi•alirtà di incidenti. Consideriamo
poi .ohe i gruppi sardi soLo recentemente cominciano a ,s ervirsi deHe nuove tecniche, senza essere sempre i!n grado di operare con 'le cauteloe necessarie e con le
conoscenze approfondite di ta:li mezzi ed attrezzi.
La prirm a ilnizi,atiVla di creare tn Sardegna squadre di soccorso operanti nel
territorio regiona~e, al di fuori deQle squadre interne di ·Ciascun gruppo, fu tentata daQILa sezioil1'e di OargJli'ar i dea Ohvb AJLpino IrtJarmrarn o C,A.I., a:! quarte e m stato
neri '68 attribuirt o 't ale incarilco.
Negai ra nni successiv,i tarli tentativi continuarono, ma non si riuscì a realizzare
numra di conJcreto, sebbene Tito Samoré, Giulio Cappa, Car'lo Demini ed a~tri tentassero di concl'etizzare La buona vo,!ol!l!tà di alcuni spel,eologi s·a rdi.
N.el '72, rSenZJa ,e ss·e,r e ra 1oonosoenza dei rtlentatiovi fattd rd!a Rardrre ·F'iurreddu di
oos.Urtui:r·e squadre di soocorrso in Sardegna, <eome risu~ta d agli aroti uffkiali del
C.N.S.A. CGorpo Nazi-onail'e Soccorso A~pino), sorgeV1a La Società Speleo'l ogica
Sarda. Mrurio Di Srbefano ed Onorio Petrini presero contatto l'uno con i radi.oamatori e ,j'aJlrt-ro con i .caraJbLnieri per studiare la posstbiUrtà deloLa creazione di una
struttura di a!1lra rme ·e di interv·e nto tramite ponti radio ed elicotteri.
Le oonfortevoi)i notizie v·eniv:ano però raffreddate da tutta una serie di vicende <ehe oomp1LcaV1ano i rap,pol'ti tra i gruppi sardi. L'idea del soccors·o ebbe quindi
una battuta di arresto fLno al! '73.
GLanfmnco PLroddia ed Onorio Pet·rLni su ·u n'a serie di contatti teloefonici ed
epis•t alari coi Dobt. Sergio Macciò ed i .g ruppi sardi, dopo alcune riunioni in sede
di Socire tà SpeQ,edlogioca -Sarda, presero l'inizi,a tiva di costituire concretamente in
Sardegna ,!:e squadre di soccorso.
1

27

FuTono convocati tutti i ·gruppi, moHi dei quali aderirono al'l'idea. Furono
org:anizza;ti :deglli incontri a Cagliari, Nuoro e Sa.ssari, durante i quali Petrirn e
PiTod!da distribuirono i fascicoLi stampati del C.N.S.A. inviati dal DotJt. Sergio
Mac.ciò
Nel g~ro di qualche mese, utir!i.zza.ndo deUe schede di adesione preparate arpposita;mente, i voll ontari av:e vano cost~tuito quattro squa;dre. Queste venivano our.ate da Giovanni Rala pe•r i!! sassarese, Gianfranco GaLl:e ri pe-r Nuoro, Mario Di
Stef•ano per l'ig:lesi•e nte ed Onorio Pe-tri:ni per Cagliari. Quest'uMJimo, :che con notevole saorifieio di tempo era stato l'instanoabi1e animatore dBI socc01rso, veniv:a
incarricato, oon J.ett:ere scritte da quas:i tutti i gruppi, di svolgerE' •l',a zione di coordinamoo:to d!eQ.le squadre tra loro e H Centro, svolgendo .i n eHetti l'incarico di
capo,gruppo, che di f·a;tto aveva fi:no a q:ue l tempo svcaJ:to.
Tut:ta l:a corri8pondenza venne i:nviata al responsabil·e Dott. Sergio Ma.coiò, il
quatJ.e dwrante il recente convegno regionatle Sardo: H 1° Con~resso S:peJ·eo Ecologico ha presieduto una rinnione in cui si :s ono .a ffrontati e sviscerati tutti gli
<lllspetllil or:ga;ni:zz:attvd, es•ec'll!tivi :e1d ammiPJi:s:tra:Hvi tde1 ts o•ocotr so c•ood!ermando 'la
struttura e glli incarichi di responsabilità -temporanei finora opemnti, che sono
Sttati uffi:ciaQmente ratiftca;ti dura:n te la inaugurazione uffidale del gruppo di Soccorso Sardo, che è stato costituito m 3.11.197'4 durante una rinnione dei responsabiQi in occo:s4Jone del C:ongr-e sso Nazionale di Speleo.Jogia di S. Pelll egrino Terme.
In attesa che i volonta:ri .che aderira>nno u[ficiaJ!mente aJI C.N.S.A. (C:orpo Nazion81le Socconso Alpino) con !:a compHazione dellle .s chede adatte eleg:g;ano i ca.pi
squaidr:a ed mcapo gruppo, H corpo di soccorso deHa S•ardeg;na mi:gl:imerà la pro·
pria organizzazione, con la realizzazione dei programmi predisposti.
1Si sono i:nseri1ti ne~le squadre dei medici speleollogi prepar.atti a!Q'a>rduo compi•to; hanno ad:eri:to :a ltri speleo1ogi appartenenti ad alt.ri gruppi grortte, come
l'A ..S.I., il! Pio XI (.La cui org:a;ni:zzazione conba 7 gruppi federatO ed 8/ltri; si eff.ettuer.a;nno d!e11le esercitazioni per J',u so deUe nuove tec.nil(ìhe in co!Jla;borazione
con gruppi e squadre deVla penisotl:a ohe si sono resi drsponi:bili per -t ale coHabarazione.
Si miglioreranno ilnftne gli eC]Iuiprug,gi:a.menti personali con la prepa;razi.one
delt1e esercitazioni di grupJJO e naziona;li, a cui si parteciperà rn futuro.
Ci si preparerà in de:fini:tiva aH':rulto compito tecni:co, morale e socirule per i1
qua·1e è stato creato il c.orpo di Soccorso SpE:lleollogilco.
1

NOTIZIARIO
E-sercitazioni de'l SOCCORSO a Punta Giglio.
Si terranno nei giorni 26- 27 - 28- 29 dicembre le prime esercita7.ioni del Corpo Soocovso Speleoilogko Sardo, inquadrato ora
· -· ~ufhciallmente , l!eil_ Corpo . Nazionatle Soocor~o A'lpino con quattro
squadre (Caghan, Igfles1as, Nuoro, Sa<SSan).
~·
Arrle esercitazioni parteciperanno 5 ist·r uttori naziona:Ji c(}}
l~
\l res:ponsa:~ille, centrale D:. Sergi? Macciò, che è anche Segretario
\~ de~l: la Soc1eta Spelleologica Itahana.
~
Con l'occasione verranno consegnati i nuovi materiali spei
ciah che sa:ranno in normaile dotazione atUe nostre squadre e saranno sperimentate le più recenti tecniche di soccorso.
La palestra per queste e:sel'citazioni sarà a Punta Giglio presso All,g hero, ne:l'le grotte a pozzo e in vari tmtti di parete verti~ l calle oon difficoltà graduate, che non mancano nelle falesie a pic_.co suil mare.

~

~
1

Gruppo Spel. Pio Xl - Uoglinrl

Cavernieata
Fino la jpochi anni lor ,son{) ~'uomo, nella !limitatezza della sua (esperienza, pen·
sav•a rc he \Mad•r e iNatum ja vesse \posto (flora re /fauna rs olo rsulle \superfici dove ril
sole posa i[ suo 11aggio portator.e di luce e calore. Ma da quando la speleologia
ebbe vita, nel ·d iciottesimo secolo, si appurò che anche nel sottosuolo terrestre,
nelle ·g rotte, ~esistono forme 1di ~Vita lcompr·e ndenti le (bmnche :deUa (fiora ~ della
fauna (CaNernioola.
Ebbe inizio subito lu studio della fauna di gro•t ta, più evidente e var·i a, tralasciando la f,lora per ragioni che non sto om ad analizzare. Fatto è che, purtroppo
anoom roggi, .a:ll'infuori di tpoohlssimi esperti, taltri ,n on \sono lin grado :di irlare una
esatta valutazione o classificazione a questi s trani :vegetali :che, p.o.p o lmillell!ni,
esprimono .per 'l'uomo .c he li <apprezza IUn muovo inedito volto neLla \bellezza le per·
fezione della Natura.

Muschio {?) ancora da determinare: :altezza ·Cm. 39 , diametro cm. 8,6; rsu terr·eno argilloso dentro
una grotta, in comune di Teulada, a 600 m. dall'•ingresso. (Foto Berta) .
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Radici con germogli stra·
ni, da determinare: den·
tro una grotta, in ,zona di
Teulada, a 200 m. dal·
l'ingr·esso. (Foto Berta).

Gli ·stessi ra ppassionati di speleologia, purtroppo. {quando si 1trovano in grot·
ta volgono 'l a loro !ricerca aHa 1fauna, ìmeglio •conosciuta 1e in buona ;part!e ,già clas·
sifioata, calp.estllindo molte ,v olte, incornsciamffll.te, {dei rari esemplari di flora
che ·potrebbeJ'Io 1dare insper·a ti risultati, rs e [raccolti 1e lanaJlizzati lin ilaborratorio.
Che lo :studio ,della \Illicroflora esis·t ente in ~rotta (Possa dare \delle 1$0rprese
impensate modificando, anche se lievemente, le •leggi della micologia ·f ino ad og·
gi conosciute, Io dimostra :la recente scoperta del nostro Gruppo ·(vedi Speleologia !Sarda numero 11)
Le ipotesi 1sorte su questa nostr·a !scoperta rs ono 'Varie [e ~ancora )allO !studio;
basti pensare 1che .U iFusarium, •Conosciuto fino \a. ieri [solo rsu piante (superiori, è
stato rinvenuto su pianta inferiore rin un ambiente totalmente div.e rso doa ·quell.o
in lcui e stato fDOrmaJlmente jCOnosciuto.
Un' altra scoperta f.att.a ora dal nostro Gruppo, forse meno impo·r tante ma
altrettanto !interessante: (è [Una pianta ldaJ.le ·d imensioni 1stmordinarie :nella mi:cr:ofllora ICaViffilnicola. rl nfatti Je dimensioni di tle<tto !campione ~ono: laililezza icm. 39 '
diametflo cm. 8,60. Lo abbiamo consegnato, per la classificazione, al PJ'Iof. Chlap·
pini :d ell'Istituto fdi Botanica rd eU'Università Idi •C agliari. !Pertanto pra è compito
degli esperti tdire ,u na parola lchl. arif~catrice.
D.a parte del ,g ruppo Speleoiogico !Pio XI \non rimane rc he invitare gli nppassionati di rs peleologia, che fossero interessati a raccogliere dei campioni di lìlora
nelle grotte, Noi ci faremo premura di dare ~a collaborazione necessaria le tutta
la nostra esp.e rienza.
Nei numeri {Seguenti 1di Speleologria !Sarda saranno mustrati !gli \SChemi per
raccogliere campioni Idi flora, ìUell.a is peranza di dare /un ic ontributo, 15e !Pur ilieve,
allo studio di un nuovo piccolo settore che oggJ si .a pre aU'.jnteresse degH studiosi del mondo ipog·eo.
Rit.a Sias

Sergio Vaeea

la tutela del patrimonio cars1co
e del patrimonio archeologico presente negli 1poge1.
Parte Bri,m a
Gli organi 'dd tute~a
I:l 'fenCliiille,n o oa:rsd:co è ri n S,a,rdergrna, tra i rf,e nomeni mraturaiH, i.l più '~ortJante
e 'Ìl più Srpiaoatt amente rC'arJ:"a!iileri'SÌrtC,O p:er 'frrerqUenZ!a, dimensioni, 'Sp:ettaiOOI}Ia filt à,
quall,H à io he ooncorrronro ra :oorlilrO'Oarr'lo ~tma 1lte wsingn~arrdttà ,g;e'oiLO'g;iolre» e Le «belQezze
n8ituvaJLir>>, oOIIIlle rburoorllitk:amenJte evtdenr21iato :dlarLLa legge.
Mia, come spesso ·aooa~de,ra r!Ja,n:ta ~imporrtlllrnza non corriSIPOrnd:P adegu8Jta protezioltle.
La :v:i,genJte rlreg,irs~lliZi!on:e, ~irsrallente 1arg;li ra,n ni trenta rri:serntre notevolmenJte dell'infrl'Uien'z a ·d ttooootesoa, qua:ndJo, :a rd irla oon !Leon Lirppen:s l«(~ent'arnni fla ners suno S·i
sarebbe curato di proteggre re 'l a n8Jtura. Questa 'e ra 'il nerndrco oontro i!l quar~e 'l 'uomo
lotJt8/Va da mi:Uenni . . . . .».
E :s i rspreg1a raJllora come :La flamosa leg;g;e .1497 «·s ulla protezione dehlre bel,l ezze
nlliturarld e parnorarmkJhe», 'bratti fug;arc.emei!lJte di wsirngo,~arirtà geologirche» rso.lo in
due 8/rtirOOIH su rW re iH rffiatirVIO ·rego,lrarm ento 'd ',aJprpilli!Oalz ione .riduaa questo SUiO liln terBSSe :aJLla n8Jtur:a rad 'll!n 'arl'tiooLo !SU 36.
Gli rs tessi org;anils~mi deLLo 'Srtra,t o, rprepasti ra,Llra tutela ·00 questo ,pra,t rimonio,
sono dri if,aitto ~posti nel~a qUasi 'assorLut'a imposrSihirl [tà rdi ra,gdrre, ilegaJti oome sono :d a
'Pmssri, dia drnuti'l~ ·q,u anto d!annoiSi adempimenti rburooraJtJici e aflfll.Hll;i da cronica
manoarn!ZJa di rpersonaJle 1e rSpeS,S'O di fondi.
lE, [1eterno ,oOi!lJfrlit,t o tra ~~irnteres,se pubbliì'c o 'e quehlo pri!vato, olre, rpoi, a oompld,o are rnoteVidLmenrbe 1e oose si 'rilsorw e ·s pesso :a ·V!a,nrbarg gio di rquest',ulrt,i mo, pone talvolta ,Lo :s tesso organo di tuteLa dn posizione di :sog;g:ezione.
Si 1h a qutnldi ohe, 1in :simirl~ ~oond!i·zi,oni, rdiciJamo co:s ì 'S truttur-aJj, moil te met<lliVigil:iose 1g1rotte vrengone rd!ilstrutte, m olti pa,t rimoni a r cheologici di ·i pogei dlispe11s'i e d
«pezzi» 1Viendubi sui v.ari mercati.
Ma., per il1'0n rmanrtenrere IH rdiis:c orso sulle rg:ernerarld, volendo stHdilail'e ,l e possibild,t à di rSaJlViaJg;uardila rdi questo ,pa,t rimooio, 'è oppor-tuno, ra ncora prri!ma robe :g,li rs tru'm enti r1egrilsil'ativii, esamiil1'a,re qua11i 'Sono ,~Li org,lllni proposti 'lli~l!a tute~a. os~servarne
Le fiU!IlZiJorri, e d Jdmilti en:tro :i qualli 'è lfi~&s,!l!ta fla t1 oro :a zione .
F1ino 181 q'U!arndo non ve!'rà diJVerrs;amenrte dlispostto, ·in oonformità ai d'el,irbel1aJti
dJeil. GOViemo ri n tci!!!rka, :c he 1b a jrnters o darr e nuovù mdirizzi ,al,l a tutela del p81trimonio
nalturalte ,e la rtirstirc·o con La creazione del Min,i:s tero .dei Beni OuLtu:ra:li ·e d!eN'Ambilen:te, 'La rl eg·isLazione v]g;ente .&:t8ibiJld,s ce ehe: I<!La :cura de~li interessi 'al1Ciheo~ogici,
~ arbi!stici, monumenrllalli 1
e parn oramirCi è arfd'i:darta a:l Mdrni·s tero deLl~Eduoooione Na.zionalle, rDÌJrezione Gen:eraJ~e de111e Ail1'tichdrllà re BelQe ·Arti, che rl1a 'e sercita ra mezzo delle
Soprintendenze». (,L. 22 ma;~gd:o 1939, n . 823)
Niel 1'96tl, con ,La ilregg.e del 7 dieembre n . 1264, a :c hi1arimento di eqruiiVrOci orea't i,sii nell!la diil!terrpretazione rdlel!la dtaJba rlegg;e td el '39, moddficando1la ,parzialmente,
Viiene ohilarito .al[',aJrt. '13 «Org;ani ·periferiJc,i del lVLini!stJero deLl:a P .I. per i compit:i
1

.,.

concernei!]1Ji g1i drn teressi archeorlogtci, ra rttst:id, monumentali, storreri re (panoramdci, rs ono r~e Soprrirntenden:z;e lallrle ~ntirohi1tà re 1Be11e Alrti».
Oon IOÌ•Ò rvri ene ohila:ramente delinera to i'l r a:prporto r:i,nteroornen:te tra l'organo
centrlalre e !l'organo p·eri!rertco .
1

.Le 'S oprintendenze .V!anno quindd ·t ntese 'C ome organi 'lio:ca1i ·amrrnirntstraJttvi, con
oara1Jtere delrilb:erraJtilvo, ro he !a giscono con potestà .aru tonoma {•V!edi senten21a rd elt1a
Oorte rdd Cassae:ione n. 263 del 20:2.194'8) ma i to ui raJttJi non sarno clerfri nit·w i: aJVVerso
Le [oro d!ecilsiond è ·ammesso rm ·rioCOI1S.O lg1e>rarchiJco :a l Minirsrtro (•a rt. 10 L. 1 i6.'19r39 n.
1089)

o

A rsecon!da dei~le loro competten:z;e .~e \SO[prirn!Jend!en:z;e voeng;ono sud!dirvds•e in
Sopr·mterndenZJe iaJUe •anrtidh~tà, rad monumenti, ral rLe rgaJLleri•e, oppure .m iste ai monumenti e •gaJJ]erie.
'F1ra qiUiestJe, ohanno rtsp:ettiiV'arm ente giuri:s!dizione ·s ul patrimonio :s pel•eo1ogieo
e aroheoLogiloo rp resenrte negili irpogei ·~e S o printendenze ai monumenti ro miste, e
a:Lle rantiJchirt à.
E' r1a \l egge del ~39 rohe rnle fdrs sa ri :o ompirt i e più prec~samente alrl 'rarr t . 2 t(raTt. 2
cdrt. L. n. 823: R!iordinamento deLlre iSopnintendenze rarUe .Aoniti:chirt à e BB.A·A) dltla:
«'~]Le Soprrirn tJendenze ai monumenti rs ono afrfid!arti ra nohe ola tUJtelr:;~> per rLe beLLezze
naturali e panoramiche •e ol'esarm e di •t utrt e Ie questioni urbanisti•ebie rr erl attiove ai
ptani •l1eg;olra tori e rarUe rS opr.irndrentenZJe .arlloe .A ntiro hità è raffird!ata l•a tuterl.a ràei rm onumern ti rdel]l',aJnti!chi!tà, degLi rs cavi, dei musei ,aroheo1ogi1Ci ,c ompresi nella [oro drcosori,zilone».
Lia ilorro oircosontzione è ,fri srs ata a1l'rarbt.o delira rcosrbi.tuzio.ne rcon Decrr eto Mini•s!teriiale, rqu:asi 1sempre :a c•arraru tere provdnrcd!allre, rm a :in ra1touni :c asi è eooe:z;tonaQmente
estesa a 1turt to H terriltorr i.o naz.ionaJle.
Purr e rlra lcomposi:z;ione rderll'orglanilco drerlrl e ISorpri,n tendenz;e è f;iJssart a per ol•egoge
(rlra rprr1ma di queste ~ris.·a:le ral marZJo del 1882, l'IUI1tima ·irn mait er:rira è qUJelLa derl 1961);
la rs uJdid!ivils•i one derlLe oatbegor.ile è drdientirc a a 'q uelrl a de1le a!1tJre •a mmirnistrazioni ldel1o rS[Jarto.
'
A :earpro di ogni uffirc.i o 'è :oorll o'o ato un rS oprin:tend!ente :all'ohitertto ro ·a raheoilogo,
oon rooilrLabomrt orr i rarrohirt ert1Ji, archleor1ogi, rstori!Ci detl'rarrte, chimici, filsii·oi erbe, rfilno agli
ammimstratiJVi re ra l rpersonalle ·a usirl iar:rio.
Aooanto 1a queste f:ilgu:re prorf es.s ionrarl i a pileno rt remrpro .e siste un:a Hg;ura onorarira ~be è queLla delrl'Irs :pettore Onor9Jrio .
Gli I.O. coadiuvano le Soprirn tendenz·e aiHa conservazione di monumenti, di
ogg1etti rdd ·anrticlbiltà .eJd ra rte e dd b'eLlez2'1e panoramtohe, 1ai .s ensi derl1l'ant. 47 delLa
Legge 27 1g1i~n:g1o 1907 n. 386.
Lia 1Lorr o ID!omina a;v1111ene •c on D.M . ari :s'e nsi del R.D. 115 novembre 19·28 n. 26'57;
l'ra tto è di ,a ssoluta di:soreZJiJona:liltà ,per rl 'Amministrarz ione, ,m a av·vi:ene di rconc•e rto
O :SIU proposta deliO ·dJei IS :oprtnt'ernrdenrt i ICOmpertenti poerr terr ri'torio ·O per rm art er•ira.
•E ssi V!tgoirlra no :s ui ·m onumeti, oggetti d'ranr!Jilchità re d arte esirsternti ne'l !territorio
di ,I oro rg1iiU!rirsddr2'1tone ;e darn no noitiZJia ra r11a S·oprintendenza oompert ente di quanto
può d!ntJeressarne Ja :l oro rc onserv.azione e la •l oro ousrtodri:a, promuoV'endo 'i necessa.ri
prmrov.edilmen:ti.
r!Ja rs tessa S.OifiV,egllirarnzoa re serr criltarn o rs otto la rdirpoendenza rdeUa Soprintenden:z;a
comP'etente, 1sug.Li s'oavi :iln rc orso e ·s u rqu:el11i rahe .saranno perme'S's i in ,avV'enitre (art.
1

49 cit. [,, 386)

o

.In ogni oaso rl a ·l oro ra:z;ione 'Specire se 'è ldovulta ra rl oro i·n iziaUv'a (oome •fiacoltà
concessa dalrl 'ra rt. 49 deLla loirta;ba rh~g1ge) rno:n può re ssere 1in eon:trasrto o •i n rorpposiJ:z;i,orre a rqurelilia de]la Sorpnirntendenza che !essi r arprpresentano.
A .ci.asorm I.O. V'iene ass'e gnaka una rdra:ta •comP'etenZJa it errirtodale nei limi•t i
della quaie egili può dare ordini re deve iSOorV!egli'are ed oP'e'r are neLl'interesse dello

Sta,to e dei11La c-ultura, denurroia:re gli abusi e curaxe il'osser vM12Ja della legge.
Nel caso d!n oud il~indalrilco reng~a. •alffid.Mo per maJteria, 'l a circoscrizione pu,ò
es1Jea:J.diersri eooezionaùmente a tutto :ili territol"io nazi.on:all.e.
L~Mt . 48 diehlia. cita,ta Legge 386 :iJnifJa,tt'i, dra in merilto ;a mpia !facoltà discrezionale
all 'Amminrilstrooi.orre rqruando precr.iiS'a rehe {<ILa drroosorizione dlelil'I.O. è d!etermi:nata
di VIOOta d!n VIOOta nel dooreto di nomirna».
E ' ill ~so idellJ'I.O. per 1a speo101gti.'a, tnaal"ioo distiltuito con ·d!ecreto del Mmilstro
per Ja !P.I. 001 20 agosto Wl?J, oon ciroosori2li<me uguJaJl.e 1a queLLa del:l0 S·oprintendem;a 1!1111e ;amrt;i!dhità di O!ligùri!ari, ohe ne ha rf;atto Jia :pl'aposta.
G1i I.O. sooo '!IILtresl «;pubbld!Ci ll.llt1fioilal:i» oome è espresso nel p:uere del 00'11Sigùdo di iSt!llto nell!a sedurtJa deiUa sua 1Ja seZJ~one deil 16 ma,g'g!io 1923 : In oonsdiderazione del ifillltto ohe Jie di1spoomoni ld!elila !legge del \190'7 danno muil!Us pulliCIUiffi ed
imperiiUIIIl ·ad lfumzi.Oillllri aidd!etti aJl:a oonservaZ!ione dei monumenti e ·!ligli saaV'i, necessario per ;!llttJuialre i fn :ciJelna 'lieg!ge e :La VlOlontà dlelilo S1iato». E, «Considerato
clhe l'aTt. 4'7 M1fìildaV!a agli I.O. qiUJesto oompi.to, de1eg;!llndo !loro 'l 'a tunzione :c he per
rreciess'ità di fd'Il!~a non po!bè rfiss!llrsi iiil oglil1i rLuogro 100n ·ap[posilti ufftki - è sempre
ill. Oon:sd!glio di Staroo olre p!llrLa - la SeZJ~one esprime parere che 1''!.0., a norma
d!elila !Legge die[ giugno 1907, debba ooosider·! llrsi oome pubblico UJffdciaLe».
IIIl. rtJ!IiLe q11118Jl:i1fiica è impldcilto ill xtoonosoimeiil.to uflficia'l.e deLLa ubilità pubbd·ic.a
delLa 1QTO opera e deilla ra tlitOII"i·t à diei lom mterrenuti, dn clliesa del pa,t:rimoiilio !&T'tist~ nraz~on!llle, i q11131li h!llniil.o 'VIalore dd J.eg~ge .
Iloro dncail"ioo è del tutto dillslinlteressato e gr:aJtui.Jto.
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(cont inua con la parte 2.a che ha per titolo: «La legislazione».

~ PEU~Of,O G J.&

fliARDA

DIRETTORE- P. Antonio Furreddu · (070) 43290
- Via Sanjust, 11 - CAGLIARI
RESPONSABILE- Dr. Rinaldo Botticini- (070) 493095
REDAZIONE - Sandra Cappai, Franco Todde, Angelo Pani, P. Antonio Furreddu
Autorizzazione del Tribunale di Cagliari N. 259 del 5.6.1972
SEGRETERIA e AMMINISTRAZIONE - C.S.I. Via Azuni, 22 - 09016 Iglesias
ABBONAMENTI- C.S.L Via Azuni, 22- 09016 Iglesias
ABBONAMENTO ANNUO L. 2.500 - ESTERO L. 4.000 - UNA COPIA L. 800
Versamento sul C.C. postale N. 10/ 6517
Gratuito per i Gruppi Speleologici Italiani ed Esteri con

quali si effettuano

scambi di pubblicazioni periodiche.
Il contenuto degli articoli impegna esclusivamente gli autori.
La riproduzione totale o parziale degli articoli non è consentita senza l'autorizzazione della Segreteria e senza citarne la fonte e l'auto re.

Soc. Poligrafica Sarda
Via

della

Pineta,

24 - 36

Tel. 303777 - 303778

